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CIRCOLARE N. 18 

 

 

Prot.n.     /04 del  

 

 

Ai docenti e al personale ATA 

Agli studenti e loro genitori, a tutta la comunità scolastica 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

Oggetto: collaborazione con i servizi del Centro per la famiglia Lares. 

 

Considerato che la collaborazione tra il nostro Istituto e il Centro LARES è ormai testata da anni con esiti positivi, 

si comunica la continuità nel lavoro di rete per il triennio 2019/2021, così da assicurare l’ampliamento dell’offerta 

formativa d’istituto. 

 

Di seguito si riporta prospetto delle iniziative che saranno oggetto della collaborazione formativa: 

 

INIZIATIVA SERVIZIO LARES  
RICHIESTA DI 

COLLABORAZIONE 

CALENDARIO 

Movimente 

Promozione 

Indipendenze 

 (1 Psicologa)  

 App Giovani 

 (2 Pedagogiste e 1 

animatrice) 

 Studenti classi 

prime nella 

partecipazione 

all’evento 

 Massimo 10 

Studenti impegnati 

nell’alternanza 

scuola-lavoro 

12 Ottobre ore 10:00 

Ozieri - presso 

campo sportivo 

“Masala” 

Orientamento in uscita 

App Giovani 

(2 Pedagogiste e 1 

animatrice) 

 Docenti referenti 

 Gruppi classe IV e 

V 

Da definire e 

concordare  

Concorso musicale 

“VIOLA” 

Spazio Donna (1 

Psicologa e 1 

Assistente Sociale) e 

App Giovani (2 

Pedagogiste e 1 

animatrice) 

 Massimo 10 

studenti (alternanza 

scuola-lavoro) 

24 Novembre 

Incontri sul tema: 

“Efficacia normativa e 

sintonizzazione sui 

processi di 

autoindividuazione 

dell’evoluzione 

adolescenziale attuale” 

Età evolutiva 

 (1 Psicologo) 
 Docenti  

N° 3 incontri da  

stabilire tra il mese 

di 

novembre/dicembre 

Incontri
1
 sul 

tema:“Accompagnamento 

come figure adulte 

significative nel processo 

Età evolutiva (1 

Psicologo) 

 Genitori 
N° 3 incontri da  

stabilire tra il mese 

di Marzo/Aprile 
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di crescita degli 

adolescenti” 

 

Con riferimento al progetto “Movimente” la presente specifica che gli alunni delle classi prime, 

accompagnati dai docenti in servizio, parteciperanno all’evento in programma il 12 Ottobre alle ore 10:00 

Ozieri - presso campo sportivo “Masala”.  

 

I Sigg. Docenti in orario sono invitati a vigilare sul corretto comportamento degli studenti.  
 
I Sigg. Docenti sono altresì invitati a:  
- dettare la presente circolare agli studenti per notifica ai genitori  
- acquisire le autorizzazioni delle famiglie 
- annotare tale operazione sul registro di classe  
- firmare l’elenco allegato per presa visione  
 

 

Si allega scheda progettuale per l’iniziativa “Movimente”. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Prof. Andrea NIEDDU 

                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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ALL.1  

SCHEDA PROGETTUALE 

 

Movi-Mente. 

Liberi di muoversi, liberi di essere. 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ DEL PROGETTO  

 Promuovere il benessere della persona attraverso la dimostrazione di pratiche concrete per il 

suo raggiungimento quali sport e discipline di movimento corporeo. 

 Stimolare la partecipazione attiva dell’intera comunità per mezzo della collaborazione di 

professionisti nel campo del benessere (Yoga, Pilates, Squadre Basket, Calcio e Volley). 

 Mostrare una serie di sane alternative in contrapposizione alla pratica “culturale” 

dell’assunzione di alcolici e/o sostanze illegali e offrire nuovi spunti di riflessione alla 

comunità sulla gestione del tempo libero. 

 Incrementare il numero di giovani che adottino stili di vita salutari attraverso la promozione 

di forme ricreative e sportive alternative; 

 Acquisire e metabolizzare strumenti che favoriscano una riflessione sul disagio relativo alle 

problematiche correlate alle sostanze legali e illegali. 

 

PROGETTO DI INTERVENTO   

Tale proposta progettuale nasce all'interno delle attività dei servizi Promozione Indipendenze (ex 

Progetto “Bacco...Cosa non sappiamo?”) e App.Giovani del Centro per la Famiglia Lares, in 

collaborazione con il Ser.D.  

Questa iniziativa nasce con l'intento di promuovere il benessere attraverso le varie attività e 

discipline presenti nel territorio Distrettuale, mediante il supporto di professionisti che operano nel 

territorio, motivati a collaborare col Centro per la famiglia Lares.  

L’iniziativa vedrà coinvolte alcune Società Sportive e Associazioni di Ozieri che si occupano di 

promuovere il benessere attraverso discipline sportive e sarà diretta alla comunità in generale, in 

particolare ai giovani. In questa fase verranno coinvolte sia le associazioni che praticano Sport 

individuale sia le società che praticano Sport di squadra. 

Gli esperti di settore offriranno esempi pratici di come ci si può prendere cura di sé e raggiungere il 

benessere psicofisico mediante le loro discipline; coinvolgeranno tutti i partecipanti in prove 

pratiche di ciascuna attività sportiva, permettendo così la conoscenza della stessa. Condivideranno 

inoltre la loro esperienza personale diventando così strumento di sensibilizzazione fungendo da 

portavoce sui benefici tratti dalle loro attività. Sono previsti pertanto momenti di confronto e 

dibattito sull’impatto che i vari sport hanno sulla mente e sul corpo per un sano sviluppo della 

persona, attraverso i racconti degli stessi atleti.  

L’iniziativa si realizzerà presso il campo sportivo comunale di Ozieri “A. Masala” il 12 Ottobre 

dalle ore 9 alle 20:00.  

 

Gli studenti potranno intervenire attivamente secondo due modalità differenti: 

1- Partecipazione alle attività pratiche offerte dalle Associazioni /Società sportive (si raccomanda 

abbigliamento sportivo) ; 

2- Partecipazione al gruppo operativo con mansioni di accoglienza e gestione logistica. 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Prof. Andrea NIEDDU 

                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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